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L’Articolo  di… Romano Prodi 

La grande grigliata di Maccarese 

 

L’Incontro sulle Reti d’impresa 

Visitate il sito della 
Confagricoltura di Roma 

www.uparoma.it 

Le Reti d’impresa 

29 aprile 2015 

           Testa di Lepre 

Nella foto di copertina: 
 

Il Presidente Claudio Destro con Marta Leonori,           

Assessore Roma Produttiva, e Rosario Cerra,                     

Presidente della Confcommercio di Roma,  

in un momento della Grigliata di Maccarese

(Motori d’altri tempi: mostra delle auto d’epoca) 

alla quale hanno attivamente partecipato  

quali ospiti graditi e soddisfatti delle iniziative 
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L 
’osservazione at-

tenta delle caratte-

ristiche climatiche 

degli    ultimi 6 – 7 

anni, mette oramai in eviden-

za alcuni aspetti nella succes-

sione degli eventi non più  

occasionale ma costante 

nell’ambito del ciclo colturale 

dei cereali.  
 

Tale sviluppo climatico sta   

mettendo in forte difficoltà la 

collaudata tecnica colturale 

del frumento duro. 
 

In particolare vorrei mettere 

in evidenza alcuni aspetti: 

1. la piovosità autunnale che 

si sta spostando verso il mo-

mento ottimale di semina; 

2. la forte concentrazione di 

pioggia tra gennaio e feb-

braio; 

3. le impennate improvvise di 

caldo nel mese di aprile con  

punte costanti che possono 

sfiorare anche i 30°C.; 

4. la piovosità nel mese di     

maggio. 
 

Questa tipologia di sviluppo  

climatico risulta particolar-

mente negativa per il frumen-

to duro che più di altri cereali 

soffre l’eccesso di umidità. 
 

Anche le tradizionali varietà  

cominciano a rapportarsi in   

maniera negativa e si assiste 

sempre di più ad un adatta-

mento delle varietà a ciclo 

medio avanzato rispetto al 

panorama varietale più preco-

ce che ha caratterizzato la  

nostra produzione di grano 

duro degli ultimi 20 anni. 
 

Tutto questo porta a conside-

rare l’importanza del poten-

ziamento degli aspetti tecni-

ci e della  tecnologia da appli-

care alle coltivazioni future 

con un considerevole sforzo 

sia intellettuale che economi-

co per supportare cambiamen-

ti importanti che  possono  

riportare le coltivazioni di  

frumento duro a livelli      

produttivi e soprattutto quali-

tativi importanti e sostenibili. 

Certo è difficile pensare di    

proporre una revisione delle   

tecniche di coltivazione così  

radicali ad imprenditori ora-

mai sfiduciati e consapevoli 

delle difficoltà economiche 

che la coltivazione del fru-

mento duro mette in evidenza 

nella nostra provincia. 
 

In conclusione, senza un   

sensibile scatto di orgoglio e 

di sensibilità istituzionale su 

questa fondamentale coltiva-

zione e soprattutto senza 

un’adeguata capacità di stabi-

lità di prezzo, il rischio di per-

dere una delle coltivazioni 

chiave per immagine, qualità 

produttiva, difesa territoriale 

ed identità culturale, risulta 

sinceramente molto alto. ■■■ 
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  L’editoriale  
 

                                                             di  Orsola Balducci 

Vice Presidente  

della Confagricoltura di Roma 

La ricetta del mese 
 

 

 

 

 

a cura di  
 

INGREDIENTI  per 4 persone 

PREPARAZIONE 

 

La ricetta è molto semplice.  

Soffriggere in una casseruola la polpa   

tritata di coscio di Agnello con olio, aglio, 

sedano e carota.  

Sfumare con un po’ di Chardonnay, salare 

e pepare quanto basta.  

Aggiungere la passata di pomodoro fino a 

coprire interamente la polpa e cuocere a 

fuoco lento per circa 15 minuti. 

Cuocere i Tonnarelli in abbondante acqua, 

scolarli a cottura al dente e unire alla salsa. 

Aggiungere la scorza di limone tritata e ed 

il pecorino grattugiato. 

Servire in piatto fondo con qualche foglia 

di rosmarino. 

 

Casale Santa Brigida  

Agriturismo 

         500 gr di coscio di agnello,   1 cipolla dorata                                                  
1 costa di sedano                 1 carota media                                                      
1 spicchio aglio                   1 rametto di rosmarino                                            
2 foglie di alloro, sale e pepe                                            
2 cucchiai di olio extra vergine                                           
Scorza di limone grattato                                          
100ml vino bianco                                                       
1 lt di polpa di pomodoro                                              
500 gr tagliatelle all’ uovo 

Tonnarelli al ragù di Agnello con sentore 

di limone e Pecorino Romano DOP  

FRUMENTO DURO 

 

COLTIVAZIONE DA PROTEGGERE  

O DA SMANTELLARE ? 
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C 
ome nutrire il Pianeta: questo 

sarà il fili conduttore dell’Expo 

di Milano. Non è quindi tempo 

perso cercare di capire come 

stanno le cose oggi e come cambieranno 

domani. 

La prima domanda è se tutti si nutrono a 

sufficienza: la risposta è no. Più di ottocen-

to milioni di persone, cioè oltre l’11% degli 

abitanti del pianeta, soffrono la fame. Gli 

obiettivi che i grandi della terra si erano 

proposti in passato non sono stati raggiunti, 

anche se alcuni Paesi come il Brasile,   

l’Indonesia e la Bolivia hanno fatto grandi 

progressi in materia. La produzione agrico-

la deve quindi aumentare per dare il pane a 

tutti, ma deve anche aumentare per fare 

fronte ai mutamenti delle diete alimentari 

che accompagnano lo sviluppo economico. 

Il passaggio alle proteine cambia il mondo. 

Una persona che si nutrisse solo di carne 

avrebbe bisogno di cinque volte la superfi-

cie agricola necessaria a nutrire una perso-

na che vive esclusivamente di cereali. Lo 

sviluppo rivoluziona la dieta: in Cina il 

consumo pro-capite di carne, che era di 20 

kg. all’anno nel 1980, è arrivato a 54 kg. 

Nel 2010 e continua a crescere. Così avvie-

ne per i miliardi di persone che non hanno 

ancora raggiunto un sufficiente livello di 

benessere. Tutti gli esperti concordano nel 

prevedere che, se non vi saranno drastici 

cambiamenti, la produzione di cibo non 

sarà in grado di seguire l’aumento della 

domanda. Perché la produttività cresce 

meno che in passato, perché i risultati più 

alla portata di mano sono stati già raggiunti 

mettendo a coltura le terre più fertili, per-

ché gli investimenti nella ricerca in campo 

agricolo sono nettamente inferiori rispetto 

alle necessità e, infine, perché il grande 

processo di urbanizzazione priva l’agricol-

tura delle terre più fertili. Basta pensare 

che, prima della metà di questo secolo, il 

70% dell’umanità vivrà nelle città. 

A questo si aggiunge il fatto che una    

crescente quantità di terreno fertile, in con-

seguenza di improvvidi sussidi pubblici, 

non viene dedicata alla produzione di cibo 

ma di biocarburanti. Non si tratta di scioc-

chezze perché il 40% della produzione di 

mais degli Stati Uniti, utilizzando una  

superficie agraria più grande di molti stati 

europei, non viene impiegata per riempire 

le bocche delle persone o degli animali ma 

finisce nei serbatoi delle automobili. Fa un 

certo effetto pensare che la quantità di ce-

reali necessaria per produrre carburante per 

un solo rifornimento di un SUV (240 kg. di 

cereale) sarebbe sufficiente per nutrire un 

essere umano per un anno intero. 

Negli ultimi due anni questo problema è 

meno sentito perché abbiamo avuto raccolti 

eccezionalmente buoni e perché la crisi 

economica ha compresso la domanda in 

molti paesi ma, dall’inizio del secolo, ab-

biamo già avuto due lunghi periodi di estre-

ma scarsità del cibo, con improvvisi au-

menti di prezzo delle derrate alimentari che 

hanno provocato tragiche conseguenze nei 

paesi più poveri e che, non solo nel periodo 

della primavera araba, hanno anche prodot-

to violente rivolte popolari. In questo qua-

dro di precarietà sul futuro, la sicurezza e la 

stabilità degli approvvigionamenti alimen-

tari sono diventati obiettivi fondamentali 

non solo da parte dei paesi come la Cina e 

l’India ma anche di Corea e Arabia Saudita 

e di tutti i paesi che hanno scarsità di terra 

coltivabile rispetto al numero degli abitanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da qui nasce la politica di acquisti di terra 

negli unici due continenti dove sono ancora 

disponibili vaste superfici non coltivate, 

cioè in Africa e in America Latina. A que-

sta politica, che sta già causando tensioni e 

molte altre ne causerà in futuro, si aggiunge 

il fatto che il commercio mondiale delle 

derrate non è più in mano agli Stati Uniti e 

all’Europa ma a nuovi protagonisti come la 

Cina, India, Indonesia, Brasile, Canada e 

Australia. Il grande magazzino delle scorte 

agricole mondiali non è oggi nelle pianure 

americane ma in Cina, nei cui silos, nel 

2013, era depositato il 30% delle scorte 

mondiali di grano, il 40% del mais e il 42 

% del riso. Conviene anche sapere che il 

maggiore esportatore di soia brasiliana è 

cinese e che oltre un terzo della produzione  

suinicola degli Usa è di proprietà cinese. 

In questo quadro, nel quale la sicurezza 

alimentare è così importante, l’Italia deve 

porsi obiettivi precisi e rigorosi, anche se il 

suo rapporto fra popolazione e risorse agri-

cole non è paragonabile a quello dell’India 

o della Cina e l’appartenenza all’Europa 

costituisce una potente garanzia. Il primo 

obiettivo deve essere quello di sprecare 

meno: un terzo dei prodotti alimentari non 

entra nella nostra bocca ma va disperso o 

sprecato e finisce direttamente nei bidoni 

delle immondizie. In secondo luogo biso-

gna produrre di più sporcando meno: in 

molte regioni del mondo l’agricoltura è 

responsabile di una grande parte dell’inqui-

namento delle falde acquifere. Il terzo co-

mandamento ci dice che dobbiamo produr-

re di più usando meno acqua: utilizzando i 

sistemi di irrigazione più efficienti e varietà 

di sementi che resistono alla siccità  e agli 

stress idrici. Il quarto obiettivo deve essere 

quello di usare la terra più fertile per pro-

durre cibo, lasciando all’energia gli scarti 

di produzione, i terreni marginali e i boschi 

cedui. Per raggiungere l’obiettivo della 

sicurezza alimentare abbiamo però bisogno 

di un rafforzamento delle aziende agricole 

e, soprattutto, di moltiplicare le scarse ri-

sorse dedicate alla ricerca agraria nelle 

nostre università e nei nostri istituti speri-

mentali. Vantiamo un passato glorioso 

nella ricerca scientifica in agricoltura.  

Le innovazioni nella genetica sono state 

una gloria del nostro paese: a Bologna per 

il grano, a Palermo per gli agrumi, nel nord

-est per la vite e la frutta. La nuova ricerca 

genetica non passa più da noi: è ora di met-

tere seriamente in agenda questo problema. 

Resta infine un’ultima raccomandazione: 

non rubiamo mai più un metro qudrato di 

terreno all’agricoltura. Abbiamo già deva-

stato abbastanza il suolo italico. Abbiamo 

infinite zone già urbanizzate e completa-

mente inutilizzate. La crisi le ha moltiplica-

te e qualsiasi auspicabile ripresa avrà biso-

gno di quella terra. Lasciamola all’agricol-

tura. Dedichiamola al nostro futuro. ■■■   

 Da  “                         ”           
 

          Un  Articolo  di    

La Sicurezza alimentare non può più attendere 

Romano  Prodi     

Romano 

Prodi 

E' uscita recentemente sul quotidiano “Il Messaggero” un’analisi del Prof. Romano Prodi sui “Bisogni 

del Pianeta”. L’Agricoltore Romano, nel valutare emblematiche per il mondo agricolo le tesi esposte,  

in merito ai probabili futuri scenari del panorama mondiale, ritiene opportuno ed utile pubblicare       

l’articolo in questo numero per un’ ulteriore diffusione tra gli associati della Confagricoltura di Roma. ■  





 

 L’Evento 
M accarese S.p.A., la grande azienda agricola del 

Gruppo Benetton, apre le porte ai consumatori, con 

il tradizionale appuntamento della «grigliata», che 

quest’anno si svolgerà domenica 10 maggio dalle ore 

10 alle ore 18 in località Maccarese (viale Maria   

angolo via del Buttero). Per l’occasione saranno aperti 

ai visitatori i giardini e le stanze del Castello              

S. Giorgio, ed organizzate numerose iniziative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(Vedi Programma a lato). 

I partecipanti avranno la possibilità di trascorrere una 

piacevole giornata all’aria aperta, in campagna, e di 

assaggiare gratuitamente la carne bovina certificata, 

dal 2001, con il marchio «Naturalmente Qualità». 

L’intero processo produttivo, dall’allevamento     

all’alimentazione, dal luogo di origine dei foraggi 

provenienti dalla Riserva naturale di Fiumicino, alla 

fase di macellazione, fino agli spazi espositivi delle 

macellerie e dei supermarket è sottoposto a rigidi  

controlli e quindi garantito e certificato. 

«Il nostro obiettivo – sottolinea l’A. D. di Maccarese 

S.p.A. Silvio Salera – è quello di portare sulle tavole 

dei consumatori romani carne di grande qualità, tutta 

proveniente da capi selezionati e allevati localmente. 

La buona carne dell’agro romano, con la cura di    

un’azienda zootecnica leader in Europa». 
 

«L’azienda Maccarese – spiega il suo direttore      

generale Claudio Destro – produce annualmente 

2.400.000 kg di carne, tutta proveniente da vitelloni 

maschi di razza Frisona nati ed allevati in azienda, che 

viene venduta nelle macellerie convenzionate e in una 

catena della grande distribuzione organizzata (GDO). 

Abbiamo già avviato un nuovo allevamento aggiunti-

vo a Maccarese Sud, dove produciamo carne di     

vitelloni meticci provenienti da allevamenti dell’agro 

romano, con una produzione ulteriore, a regime, di 

2.100.000 kg. Anche questa è una produzione       

altamente garantita e che si fregia del marchio ‘Carne 

dell’agro romano’ ed è veicolata commercialmente in 

un altro circuito della GDO». 

Maccarese 
La grande grigliata    MACCARESE S.p.A.  

SOCIETÀ AGRICOLA 

L’ iniziativa di  

Maccarese S.p.A. 

in collaborazione con la  

Confagricoltura  

di Roma  
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 Il Punto  

P er la Confagricoltura di Roma la 

Maccarese S.p.A. rappresenta un vero e 

proprio volano dell’agro romano,        

un’azienda leader nel comparto zootecni-

co, in grado soddisfare le variegate esigen-

ze dei cittadini consumatori e della Grande 

Distribuzione Organizzata con prodotti di 

qualità e certificati. 

Per questo motivo l’Organizzazione     

affianca, quest’anno, l’Azienda Maccarese 

nello svolgimento della consueta “Grande 

Grigliata” e nel supportare le diversificate 

iniziative in programma. 

La manifestazione di domenica 10  maggio 

è, dunque, un’occasione importante per 

avvicinare il mondo della produzione  

agricola a quello del consumo, per rimar-

care l’impegno di una grande azienda   

agricola, che sa coniugare ‘grandi volumi 

produttivi’ e qualità certificata e garantita 

in tutte le fasi produttive, dai campi e dalle 

stalle alle confezioni sul bancone del   

supermarket. 

La Confagricoltura di Roma, nell’ambito 

dell’iniziativa, ha organizzato un vero e 

proprio “Mercato dei prodotti agricoli in 

vendita diretta” con la partecipazione di 

imprese agricole selezionate che commer-

cializzeranno produzioni di qualità e di 

eccellenza in un contesto diretto con i  

consumatori –visitatori. 

La nostra Organizzazione mostra, in tal 

modo, la propria sensibilità alla problema-

tica della valorizzazione dei prodotti    

agricoli provenienti dalle aziende del   

territorio, che costituiscono la vera tipicità 

e rappresentano grandi opportunità per i 

Produttori agricoli, i cui obiettivi –       

attraverso la qualità dei propri prodotti –      

puntano ad una larga diffusione che va dai 

cittadini consumatori alla ristorazione, agli 

Enti commerciali e a tutta la catena della 

piccola distribuzione.  

L’iniziativa della Grigliata di Maccarese, 

è, pertanto, un esempio forte di sinergia tra 

l’Organizzazione e le Imprese agricole 

disponibili alla valorizzazione dei prodotti. 

Confagricoltura di Roma  
alla grande grigliata di Maccarese  

Le Aziende agricole partecipanti al Mercato 

                  

 

 

 

                 

             Foto Aziende 

  

 

 

 

 

 

     Foto stand Confagricoltura  

OrtoSole 
 

Cooperativa  

Agricola 

Caramadre 
 

Soc. Agr. Coop.  

Biologica  

 Terraroma  
Soc. Agr. S.r.l.   

Eredi  

Di Marziantonio 

Biolà  
di  

Giuseppe  

Brandizzi 

Torreinpietra 
 

Cantina  

Castello  

Saioni  

Luciano 
Azienda Agricola  

Erre Emme 
 

Vivaio  

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alcune immagini dello  

Stand istituzionale della  

Confagricoltura di Roma 

Prodotti 

ortofrutticoli 

Fragole 

Zucchine 

Insalate 

Carciofi 

Cetrioli 

 

Formaggi  

di vacca 
 

Uova 

Gelato  

Biologico 

 

Latte crudo 

 

Mozzarelle 

Vini 

Pasta di farro 

Miele  

Ceci 

Olio 

Fiori recisi Piante 
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 Confagricoltura… Informa  

8 

 News 

Adempimenti per  

Datori di lavoro  

 PAC 

Scadenze 

Quote associative 2015 

Presidente della Confagricoltura  

di Roma dal 1979 al 1985 

Novità sui pagamenti accoppiati 

Accolte le tesi di Confagricoltura 

M entre andavamo in stampa,    

abbiamo appreso la triste notizia della 

scomparsa di Novello Cavazza,        

Presidente dell’Unione Agricoltori       

di Roma dal 20 aprile 1979 al 23 aprile 

1985. 

 

L’ultima sua partecipazione ad un   

evento di Confagricoltura è stata la   

cerimonia degli 80 Anni dell’Organiz-

zazione. 

 

L’Agricoltore Romano vuole ricordar-

lo con una sintesi del discorso da lui 

pronunciato in quella occasione. 

N el Decreto Mipaaf del 12 maggio 

2015 è presente un importante provve-

dimento che riporta la novità degna di 

nota relativa ai nuovi criteri per la cor-

responsione dei pagamenti accoppiati 

per il latte bovino (articolo 5 del DM).  

In pratica, mentre in precedenza si  

prevedeva che i premi spettassero alle 

vacche da latte iscritte ai Libri genealo-

gici e Registri anagrafici degli alleva-

menti soggetti ai controlli funzionali, 

ora invece il premio spetta alle vacche 

che hanno partorito nell’anno della 

domanda e appartenenti ad allevamenti 

che rispettano alcuni requisiti qualitati-

vi e igienico-sanitari per il latte prodot-

to. In sede di applicazione, la nuova 

disposizione è senz’altro positiva in 

quanto sostituisce quella, molto discus-

sa, prevista dal DM del febbraio scorso 

e che aveva suscitato la ferma protesta 

di Confagricoltura che ne aveva critica-

to i riflessi organizzativi in termini di 

dinamiche dell’associazionismo alleva-

toriale. Confagricoltura era già interve-

nuta sulla materia su tutte le istituzioni 

ed anche sul Commissario europeo 

Hogan ed aveva presentato ricorso al 

TAR del Lazio per l’annullamento del 

provvedimento contestato. Un ricorso 

che, a questo punto, visto il successo  

sindacale, può dirsi di fatto superato.  

Come è noto, dal 5 maggio 2015 è   

possibile effettuare la precompilazione 

delle domande di nulla osta all’assun-

zione per lavoro stagionale per l’anno 

2015. Nella quota totale prevista sono 

compresi 1.500 ingressi riservati ai  

lavoratori non comunitari, provenienti 

dagli stessi Paesi previsti nella circolare 

ministeriale, che siano entrati in Italia 

per prestare lavoro subordinato stagio-

nale per almeno due anni consecutivi e 

per i quali il datore di lavoro presenti 

richiesta di nulla osta pluriennale per 

lavoro subordinato stagionale. 

Tutte le aziende che fossero interessate 

ad affidare all’Ufficio Paghe della   

Confagricoltura di Roma l’incarico di 

inoltrare le domande di nulla osta,     

devono compilare in tutte le sue parti il 

modello C 2015 e rispedirlo nel più 

breve tempo possibile agli indirizzi 

email segreteria@uparoma.it oppure 

paghe2@uparoma.it tenendo presente 

che le domande saranno accolte sulla 

base dell’ordine di arrivo. 

 

                            15 giugno                                       
   - presentazione agli Uffici      

 

                                           7 luglio    
              - invio telematico 

L ’amministrazione della Confagri-

coltura di Roma ricorda ancora ai gentili 

soci di ottemperare al pagamento della 

Quota Associativa 2015.  

  

Nel sollecitare tale importante adempi-

mento, si sottolinea anche la necessità di 

compilare ed inviare alla segreteria la 

nuova Scheda Associativa con i relativi 

documenti richiesti.   

La scomparsa di  

Novello  

Cavazza 

“ Sono stato chiamato alla presidenza 
dell’ Unione Agricoltori di Roma per la  
benevolenza degli amici agricoltori in 
un   periodo certamente felice, quando 
nella campagna romana si aveva an-
cora fiducia nella nostra attività e le 
iniziative fiorivano nel campo della 
zootecnia, dell’irrigazione e dell’intro-
duzione di nuove sementi . 
 
Non sempre all’entusiasmo degli    

agricoltori è corrisposta l’azione del 

Governo che, memore delle antiche 

vicende di esproprio delle terre incolte , 

ha cercato di interferire nelle libere 

scelte degli agricoltori. 

 

 In queste vicende mi sono stati di vali-

do aiuto il presidente Stefano  Wallner 

prima e Alfredo Diana poi  appoggian-

do le forze dell’Unione dall’alto della 

Confederazione . 

 

Mi piace ricordare agli amici agricol-

tori l’ultimo atto della mia presidenza, 

quando invitammo chi ne era in     

possesso di cedere gratuitamente le 

quote di proprietà dei locali occupati in 

via Giulia (circa oltre mq.500) alla 

Unione Agricoltori di Roma”. NOVELLO   CAVAZZA 

 

730 

Unico   Imu   Tasi 

Iva 2° Trimestre 

16 giugno 

16 agosto 

mailto:segreteria@uparoma.it
mailto:paghe2@uparoma.it
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 Sezioni economiche di Prodotto 
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LATTIERO-CASEARIA 
  Enrico Scorsolini                  Presidente 

Mario Salsano                      Vice Presidente 

Filippo Albertini  

Maurizio Baudi Di Selve  

Mario Petruzzi   

PROTEOLEAGINOSE 
Anna Grazia Pirro                 Presidente 

Pierdomenico Ceccaroni      Vice Presidente 

Carlo Corsetti  

Mario Promontorio  

Enrico Scorsolini  

ALLLEVAMENTI BOVINI  
Andrea Bargiacchi                Presidente        

Sabina Lepri                         Vice Presidente 

Claudio Destro  

Stefano Giansanti  

Fabrizio Pascolini   

POMODORO DA INDUSTRIA E SERRA 
Claudio  Caramadre            Presidente 

Pierdomenico Ceccaroni    Vice Presidente           

Stefania Astolfi   

Claudio Destro  

           Domenico Fidanza   

ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI 
Valerio Piredda                     Presidente                      

Marina Di Muzio                  Vice Presidente 

Sabatino Andreoli  

Leonardo Ciaraglia  

Benedetto Tocchi  

FRUTTICOLTURA 
Sergio Ricotta                       Presidente 

Alessandro Tiozzo                Vice Presidente 

Fabio Ippoliti   

Sandro Mariani  

Anna Grazia Pirro  

ALLEVAMENTI EQUINI 
Yon Italiani                            Presidente   

Stefano Giansanti                 Vice Presidente 

Fabrizio Pascolini  

Andrea Virgili  

Argenta Campello          

ORTICOLTURA 
Claudio Destro                     Presidente 

Nicola Barone                     Vice Presidente   

Anna Aglitti  

Stefania Astolfi  

Pierdomenico Ceccaroni  

CEREALI ALIMENTARI 
Pierdomenico Ceccaroni       Presidente 

Orsola Balducci                    Vice Presidente 

Davide Ceci  

Mario Promontorio  

Vincenzino Rota  

OLIVICOLTURA 
Michele del Gallo                 Presidente 

Barbara Jannoni Sebastianini    Vice Pres. 

Filippo Antonelli   

Daniele De Lellis  

Sergio Ricotta  

CEREALI DA FORAGGIO 
Marco Chioccia                     Presidente 

Filippo Albertini                  Vice Presidente 

Andrea Bargiacchi   

Giacinta del Gallo  

Anna Grazia Pirro  

VITIVINICOLTURA 
Luigi Caporicci                    Presidente 

Anna Grazia Pirro             Vice Presidente 

Filippo Antonelli  

Luca del Gallo  

Barbara Jannoni Sebastianini  

AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Sabina Lepri                          Presidente 

Michele del Gallo                 Vice Presidente 

Claudio Caramadre  

Domenico Fidanza  

Sergio Ricotta   

COLTIVAZIONI LEGNOSE 
Andrea Virgili                      Presidente 

Marco Chioccia                  Vice Presidente  

Orsola Balducci   

Argenta Campello  

Michele del Gallo   

FLOROVIVAISMO 
Alessia Di Meo                       Presidente 

Renato Troiani             Vice Presidente 

Giancarlo Ceccarelli   

Carmine D’Alfonso            

Maurizio Matteucci  

  

 

I Nuovi  

Organi 
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Le Reti d’impresa  

O 
gni giorno i mercati 

agricoli sono invasi da 

derrate alimentari pro-

venienti dai Paesi più 

svariati, prodotti con costi sensibil-

mente più contenuti e sistemi buro-

cratici meno oppressivi dei nostri. 

Per cercare di restare 

competitivi in un mer-

cato del genere, sem-

pre più globalizzato, 

senza confini e prote-

zioni, è necessario 

individuare risposte 

adeguate che ci consentano di  poter 

acquistare, produrre e vendere a 

prezzi remunerativi. 

Il contratto di rete, fortemente 

voluto da Confagricoltura, rappre-

senta una possibile risposta a queste 

nuove sfide di mercato.         

Si tratta di una forma aggregativa 

molto snella e leggera che consente 

alle singole aziende aderenti di 

mantenere, a tutti gli effetti, la   

propria individualità, realizzando al 

contempo quei miglioramenti in 

termini di efficienza, innovazione e 

competitività indispensabili nell'at-

tuale contesto globalizzato. 

Non è qualcosa di astratto e compli-

cato, ma uno strumento semplice, 

concreto ed efficace, che può     

aiutare le imprese agricole nella  

quotidiana attività imprenditoriale, 

consentendo ad esse di ottenere 

consistenti vantaggi, ad esempio, 

nell'acquisto dei    mez-

zi tecnici, nella gestio-

ne del fattore lavoro, 

nell'accesso al credito 

ed ai PSR, nella vendi-

ta dei  prodotti. 

 

Proprio al fine di spiegare questo 

innovativo strumento a disposizione 

degli agricoltori, la Confagricoltu-

ra di Roma ha organizzato, il    

giorno 29 aprile alle ore 17:00, un 

incontro ad hoc a Testa di Lepre, 

presso la sala della Cooperativa 

omonima, invitando importanti  

funzionari della Confagricoltura 

nazionale. La riunione ha avuto una 

grande  partecipazione di imprendi-

tori ed un ottimo riscontro di     

interesse da parte di molte imprese. 

Per l’attuazione dei primi contratti 

di rete, seguiranno precise indica-

zioni in merito.  ■ ■ 
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 Focus 

I l Contratto di Rete è stato previsto e 

disciplinato dall’ordinamento italiano a 

partire dal 2008 (DL. 25 giugno 2008 

n.112 convertito in legge con la L. 6 agosto 

2008 n. 133 e successive modificazioni), 

con lo scopo di favorire attività in comune, 

scambio di informazioni, innovazione e 

competitività sul mercato, delle imprese. 

La sua diffusione rappresenta dunque un 

indicatore della vitalità del sistema econo-

mico nazionale, notoriamente caratterizza-

to da elevata frammentazione (grande   

numero di piccole e medie imprese) e   

propensione all’esportazione (con i       

connessi problemi di conquista e difesa 

delle posizioni sui mercati esteri).  

Al 31 dicembre 2014, risultano costituite 

oltre 1900 Reti di Imprese in tutti i settori.  

 

Tra il 2011 e il 2014 è molto cambiata la 

finalità prevalente delle Reti cui parteci-

pano aziende agricole: nel 2011, sia pure 

per numeri limitati, avevano prevalente-

mente lo scopo di migliorare la produzio-

ne, la trasformazione e la commercializza-

zione di prodotti agricoli; negli anni se-

guenti è cresciuta la presenza di imprese 

agricole in Reti turistiche e plurisettore 

(promozione e commercializzazione di 

diversi prodotti e servizi del territorio).  

 

La partecipazione delle imprese agricole 

alle Reti si è andata modificando, sia per 

diversificazione dei settori di attività    

prevalente, sia per quota di imprese agrico-

le coinvolte in Reti con scopi prevalente-

mente turistici o intersettoriali.  

 

Le imprese agricole partecipanti alle Reti 

“agricole” sono state rispettivamente: 

l’81% nel 2011; il 56% nel 2012; il 47% 

nel 2013; il 70% nel 2014.  ■ ■  

Il Programma dei Lavori 

Nuove opportunità e vantaggi  

per lo sviluppo delle aziende agricole 

per vendere ed acquistare 

Apertura dei lavori         Claudio Destro  
    presidente Confagricoltura di Roma 
 

Aspetti civilistici      Maria Cristina D’Arienzo 
                         responsabile Reti d’impresa Confagricoltura 
 

Aspetti fiscali                          Nicola Caputo 
                             responsabile Area fiscale Confagricoltura 
 

Aspetti lavoristici                Roberto Caponi 
                        responsabile Area sindacale Confagricoltura 
 

Dibattito  

 L’evento 

Sala Riunioni - Testa di Lepre - 29 aprile 2015  

Incontro con i soci  
a Testa di Lepre 

Il Contratto di Rete 
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Le Reti d’impresa  
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 Claudio Destro 

Nel Contratto di Rete è fondamentale il 

concetto di Sinergia tra le Imprese tesa a 
realizzare un programma comune e un 

avanzamento verso gli obiettivi strategici di 

innovazione e competitività.  

    In merito, l’aggregazione consente di:  

accedere alla conoscenza e competenza di altre imprese  

affrontare meglio il mercato, anche estero  

ampliare l’offerta dei beni e/o servizi  

sviluppare azioni di marketing  

dividere i costi  

accedere a finanziamenti  

godere di agevolazioni fiscali (quando vigenti)  
impiegare il distacco del personale tra le imprese  
assumere congiuntamente il personale dipendente  
accrescere le competenze delle risorse umane  ■ ■  

 Gli  interventi  dei  Relatori 

Incontro con i soci   
a Testa di Lepre 

Riportiamo di seguito i punti focali delle Relazioni svolte  

 Maria Cristina D’Arienzo 

 

 

 

 

 

 Credito di imposta nella misura del 40% 

 Va indicato nella dichiarazione dei redditi 

 E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione 

 

Il limite di spesa per tale credito è:  
 

- 4,5 milioni di euro per l’anno 2014  

- 12 milioni di euro per l’anno 2015  

- 9 milioni di euro per l’anno 2016  

 

L’attuazione è subordinata: 

all’emanazione di un successivo decreto interministeriale, da 

adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del 

D.L. 91/2014, che stabilirà le condizioni, i termini e le     

modalità di applicazione della misura.  ■ ■  

 Nicola Caputo  Roberto Caponi 

Il Contratto di Rete è un Accordo con il 

quale due o più imprenditori, anche di    

diversi settori, al fine di accrescere la  pro-

pria capacità innovativa e di innalzare il 

proprio livello di competitività sul mercato 

nazionale ed internazionale, si obbligano, 

sulla base di un programma economico e nell’ambito di un 

quadro giuridico prestabilito a:  

-  Collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti                                       

all’esercizio delle proprie imprese;                                                                                                                                       

-   Scambiarsi informazioni o prestazioni di natura indu-

striale, commerciale, tecnica o tecnologica;                                            

-  Esercitare in comune una o più attività rientranti 

nell’oggetto della propria impresa.  

Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese senza 

limitazioni relative a: 

- forma giuridica: società di capitali, società di persone, 

imprese individuali, cooperative, consorzi, ecc.; 

-    dimensione: grandi, medie e piccole imprese; 

-    numero di imprese: devono essere almeno due; 

-   luogo: possono partecipare aziende situate in diverse parti 

del territorio italiano e imprese estere operative in Italia;       

-    attività: possono operare in settori diversi.  ■ ■  

  Le Assunzioni di Gruppo o di Rete 

sono possibili per le imprese agricole legate 

da un contratto di rete o quando almeno il 

50% di esse siano imprese agricole            

(L. 99/2013, di conversione con modifiche 

del D.L. 76/2013).  
                                                                                             
 Le Assunzioni congiunte sono in atto dal 10 settembre 

2014, data di entrata in vigore del decreto  ministeriale 27 

marzo 2014, pubblicato in G.U. n. 185 dell’ 11 agosto 

2014, che definisce le modalità operative per le assunzioni 

congiunte nel settore agricolo. 

 

 Il Centro competente per la ricezione della comunica-

zione di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione 

del rapporto di lavoro – tramite modello UNILAV – è quello 

in cui si svolge la prestazione. 

                                                                    

 Per le Imprese legate tra loro da un contratto di rete, le  

comunicazioni di cui al precedente punto sono effettuate per 

il tramite di un soggetto individuato da uno specifico       

accordo da depositarsi presso le Associazioni di categoria, o 

dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle     

comunicazioni di legge.  ■ ■  

 

 

    Foto 

 

 

    Foto 

 

 

    Foto 

 

 

    Foto 
AGEVOLAZIONI      

 FISCALI 
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 Il Sistema Paese per  

l’Internazionalizzazione delle Reti d’Impresa   

Elaborazione del Centro Studi 

Confagricoltura  

su Dati Infocamere 2015 

  

 
 

 

 

Numero di  

Contratti di Rete 

2.012 
 

Numero di  

aziende 

totali  

coinvolte 

10.099 
Aziende “in Rete”  

per settore di attività 

Numero di Contratti di 

Rete nel settore Agroalimentare 
214 

Aziende “in Rete” per settore  

dell’Agroalimentare e della Ristorazione 

548 344 116 

1008 

Contratti di Rete” del settore  

Agroalimentare per Regione 

Media 

    13 

Aziende Agroalimentare  

“in Rete”  per Regione 

Media 45 
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  La Bacheca dell’Agricoltore 

 Compro …         Vendo ... 

Gli interessati possono inviare gli annunci per l’inserzione  

al seguente indirizzo di posta elettronica: vicedirezione@uparoma.it       

 Quantità:    circa 200 quintali  
 Prezzo:       11 €/q.le (franco azienda Roma)  

 Riferimento: Dott. Coltellacci  Tel. 337746789 

 

 Quantità: minimo 4 ettari.  

 Condizioni: esposizione luminosa alta 

 
  
Riferimento: Sirio Capizzano      

 (capizzanosirio@gmail.com)                        

Vendesi progetto completo per allevamento di        

cavalli, con terreno ed azienda agricola. 

Prevista la realizzazione di 36 box, fabbricati agricoli 

e casa custode. 

Quantità:   Superficie fondo 20 ha  

Riferimento: Per info 392 6333 273 

 
 

 

 
 

 

- almeno 120 giorni consecutivi l'anno  no ghiaccio  
- esposizione a 15 ore o più al giorno in estate  

Mietitrebbia Laverda  

112AL Autolivellante  

Ottobre 1979 
 

Carro miscelatore  
30 metri cubi  

completamente rifatto  

dalla Pagliari nel 2014 
 

 

 Desilatore               

                   Prezzo da convenire   

 

Riferimento:  Emanuele Paratore 3356578587 

 

 

 

 

 

 

Compro  

terreno 

Vendo  

terreno 

Vendo  

orzo tetrastico 

Vendo  

macchinari 
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 La voce di... Palazzo della Valle 

I 
l 1°Maggio è iniziata la 

'nostra' Expo. Nostra 

perché si svolge in   

Italia dopo 109 anni, 

perché dedicata all'agricoltura 

nel suo significato più ampio. 

E, soprattutto, perché noi 

agricoltori di oggi abbiamo 

l'occasione di far conoscere il 

nostro contributo alla soluzio-

ne del problema fondamenta-

le dell'umanità: "nutrire il 

Pianeta". 'Nostra' perciò come 

italiani, come agricoltori, co-

me custodi della Terra. 

 

Ricordando le parole di Papa 

Francesco alla cerimonia di 

inaugurazione di Expo, che 

ha invitato tutti ad essere 

‘custodi’ del giardino che ci è 

stato affidato, Guidi sostie-

ne:" Chi meglio di noi agri-

coltori può raccogliere e fare 

proprio questo richiamo del 

Pontefice ad essere coinvolti 

nel grande progetto di nutrire 

il Pianeta, nel rispetto della 

natura?" 

 

Allo stesso modo gli agricol-

tori condividono la forza della  

visione positiva contenuta 

nell'intervento del presidente 

del Consiglio Matteo Renzi, 

che ha  fissato nell'oggi l'ini-

zio di un futuro migliore. 

 

"Ogni agricoltore italiano, 

ogni donna e ogni uomo che 

vivono la realtà agricola,  

hanno oggi l'opportunità di 

far sapere agli italiani, agli 

europei, agli abitanti del Pia-

neta che noi siamo l' “Energia 

per la vita” - continua il presi-

dente di Confagricoltura -. In 

questi sei mesi sarà bello visi-

tare l'Expo di Milano e sarà 

altrettanto bello ed efficace 

comunicare, ognuno nella 

propria realtà territoriale, cosa 

è l'agricoltura oggi, quale 

contributo può e sa dare all'e-

conomia, quali valori sociali 

custodisce e propone al pro-

prio ambiente. Apriamo le 

nostre aziende, coinvolgiamo 

i nostri concittadini, usciamo 

dalle fattorie per offrire con 

orgoglio la nostra storia ed il 

nostro progetto al Paese. Un 

Paese che può rendere Expo 

un’opportunità unica per fare 

delle sue tradizioni le assi 

portanti di un futuro di espan-

sione ed innovazione, possibi-

le e reale”.  ■ ■ ■   
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 News 

Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole e 

Confagricoltura hanno sottoscritto un   

accordo nazionale volto a favorire le 

aziende agricole e agroalimentari      

nell’accesso al credito e nella realizzazio-

ne di progetti di crescita e sviluppo. 

La partnership è stata siglata alla presenza 

di Ariberto Fassati, Presidente del     

Gruppo Cariparma Crédit Agricole, di 

Hughes Brasseur, Direttore Generale 

Vicario del Gruppo Bancario, e di         

Mario Guidi, Presidente della Confagri-

coltura Nazionale. 

Le aziende del settore agricolo, come noto, 

non sono tenute alla redazione di un     

bilancio pubblico e, di conseguenza, per 

valutarne correttamente il merito creditizio 

sotto il profilo economico e patrimoniale 

sono necessarie alcune informazioni volte 

ad integrare la documentazione prodotta. 

Con la sottoscrizione dell’accordo,        

Cariparma Crédit Agricole potrà avvalersi 

della documentazione messa a disposizio-

ne da Agricheck, società controllata al 

100% da Confagricoltura. ■ ■  

  Focus  Expo 2015 

C 
onfagricoltura ha sottolineato in più occa-

sioni come la malattia degli olivi sia 

un’emergenza europea, e non solo nazio-

nale, che va affrontata con adeguati   
interventi che deve mettere in campo Bruxelles.  

“Con l'invito di Pekka Pesonen, segretario generale 

di Copa e Cogeca (l’organismo che rappresenta  le 
organizzazioni agricole e cooperative dei vari Paesi 

della Comunità) alla Commissione Ue perché si 

muova in questa direzione siamo lieti di vedere  
accolte le nostre richieste".  
 

E’ questo il commento di Confagricoltura in relazio-

ne alla lettera che Pesonen ha inviato ai Commissari 

Hogan (Agricoltura e Sviluppo Rurale) e             
Andriukaitis (Salute e Sicurezza alimentare). 

 L’Organizzazione degli imprenditori agricoli italiani 

ricorda che, in sede Copa-Cogeca, si è fatta promotri-

ce della costituzione di una task force sulla Xylella, a 

cui hanno aderito tutte le organizzazioni agricole e 

cooperative italiane e degli altri paesi  produttori di 
olio d'oliva; il successivo atto è stata la presa di   

posizione di Pesonen.  
 

Gli agricoltori chiedono alla Commissione  di attiva-

re misure compensatorie per le perdite di reddito 
degli  agricoltori, di pensare a future possibili misure 

per la ristrutturazione e riconversione e di migliorare 
l'efficacia delle misure di lotta alla propagazione. ■ ■  

Emergenza  Xilella 

Misure per le perdite di reddito 

Progetto Agricheck                                          

Accesso al credito per le imprese 

In occasione dell’inaugurazione di Expo il         

presidente di Confagricoltura Mario Guidi ha 

scritto un messaggio a tutti gli agricoltori italiani. 

EXPO 2015 
 

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DI                       

CONFAGRICOLTURA MARIO GUIDI:  
 

“QUESTA E’ L’EXPO DEGLI AGRICOLTORI” 




